Foto Roman Keller

con il Patrocinio di

con il sostegno di

Foto Ralph Feiner

partners

partner tecnico

ARCHITETTURA CONTEMPORANEA IN SVIZZERA.
I NUOVI MUSEI E CENTRI CULTURALI
CICLO DI CONFERENZE / 11.10 / 25.10 / 08.11.2016 ore 14.30
ARCHITETTURA IN SVIZZERA.
DIALOGO TRA STORIA E CONTEMPORANEITÀ
MOSTRA / 11.10 > 08.11.2016
ROMA PIAZZA M. FANTI 47

Plateforme10, Losanna

in collaborazione con

WWW.CASADELLARCHITETTURA.IT

LAC 2015 - Foto Studio Pagi

Foto Julian Salinas

Iniziativa dell’Ambasciata di Svizzera in Italia e della Casa dell’Architettura di Roma
promossa dal Comitato Tecnico Scientifico della Casa dell’Architettura
a cura di Arianna Callocchia

L’ Ambasciata di Svizzera in Italia
e la Casa dell’ Architettura di Roma
hanno il piacere di invitarla all’iniziativa
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA IN SVIZZERA.
I NUOVI MUSEI E CENTRI CULTURALI
che prevede un ciclo di tre conferenze nelle date di
martedì, 11 ottobre 2016
martedì, 25 ottobre 2016
martedì, 8 novembre 2016
ore 14.30
e la mostra
ARCHITETTURA IN SVIZZERA.
DIALOGO TRA STORIA E CONTEMPORANEITÀ
11 ottobre > 8 novembre 2016
Casa dell’Architettura di Roma
in Piazza Manfredo Fanti 47

CICLO DI CONFERENZE
Il ciclo di conferenze presenta i più significativi progetti culturali
e museali realizzati in Svizzera tra l’anno 2015 e 2016 e quelli
in fase di costruzione con apertura prevista nell’anno 2019 e 2020.
Protagonisti degli incontri sono gli stessi progettisti e i direttori
o curatori museali che presentano e raccontano le opere in mostra
non solo dal punto di vista urbanistico e architettonico ma anche
da quello dei contenuti culturali, artistici e funzionali.

MOSTRA
La mostra propone un dialogo tra storia e contemporaneità
attraverso una selezione di progetti, tra i più nuovi e significativi
della Svizzera già realizzati o in via di completamento tra il 2010
e il 2020, caratterizzati da un forte e vincente ‘contrasto’ tra antico
e moderno, tradizione e innovazione. Un dialogo non sempre facile,
ma utile e necessario per stimolare la creatività anche in ambito
di recupero e riqualificazione edilizia.

La prima conferenza di apertura dell’iniziativa
e l’inaugurazione della mostra avranno luogo
martedì 11 ottobre 2016 alle ore 14.30.

La partecipazione ad ogni conferenza riconosce n.3 CFP
È obbligatoria l’iscrizione online su
www.architettiroma.it/formazione
11 ottobre 2016 / codice ARRM 1148
25 ottobre 2016 / codice ARRM 1151
8 novembre 2016 / codice ARRM 1154

/ INGRESSO LIBERO
Per orari e giorni di apertura della mostra consultare il sito
www.casadellarchitettura.it

